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Il Presidente, Prof. Francesco Tei, alle ore 10,30, constatato il numero legale dei
componenti il Consiglio, dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di Presidente il Direttore
Prof. Francesco Tei; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la rag. Bruna Battistini,
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali,
coadiuvata dalla sig.ra Francesca Bricchi.

Passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno inviato unitamente alla convocazione
in data 30/6/2015, che risulta pertanto così composto:

1) Approvazione verbali sedute precedenti.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Programmazione didattica 2015-2016
4) Ratifica decreti.
5) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.
6) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.
7) Varie ed eventuali.

Al tennine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I e
II fascia e ai Ricercatori per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Relazioni triennali dei Ricercatori.
4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito

(art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 per il SSD AGR/19.
5) Varie ed eventuali.

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I e
II fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.
4) Proposta di chiamata per la copertura di posti di professori di Il fascia da coprire

mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240f20l0.
5) Varie ed eventuali.

Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai Professori di I
fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEI.. GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Comunicazioni del Direttore.
3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.
4) Varie ed eventuali.

26^



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2015 dei 07/07/2015

1) Approvazione verbali sedute precedenti.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Presidente, a nome di tutto il personale del Dipartimento, porge un caloroso saluto e un sentito

ringraziamento alla prof.ssa Rossella Pampanini, in quiescenza dal 1/07/2015, per 1'attività

didattica e scientifica svolta durante la sua carriera universitaria e come segno tangibile di

riconoscenza le viene consegnata una targa e una pergamena.

ll Presidente comunica che:

- il prof. Onofri e il prof. Del Buono hanno preso servizio in data 1/7/2015 in qualità di

professori associati;

- il dott. Simone Ceccobelli ha preso servizio in data 06/07/2015 in qualità di RTD per il settore

disciplinare AGR 17;

- con D.R. 1099 del 30/06/2015 il prof. Andrea Marchini è stato nominato Presidente della

Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” (F.U.A.A.) per il prossimo quadriennio, a decorrere

dal 1° luglio 2015;

- i proff. Todisco e Albertini hanno rassegnato le dimissioni dal Comitato per il coordinamento

della ricerca in quanto presenti anche nella Commissione qualità e, pertanto, in conflitto

d”intei-essi. Il prof. Veronesi e il dott. Vergni sono subentrati in sostituzione;

- il prof. Boggia entra a far parte Comitato di Coordinamento per la Ricerca del DSA3 in

sostituzione del prof. Ciani dimissionario (vedi Comunicazioni del Direttore del Consiglio di

Dipartimento n. 6/2015);

- la dott.ssa Maria Cristina Aisa è stata assegnata al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e

Biomediche per un periodo di 1 anno;

- il sig. Andrea Speziali - cat. B area servizi generali e tecnici, per esigenze di servizio, è stato

trasferito dal 2.7.2015, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia (Decreto Direttore Generale

n. 32460 del 2.7.2015); su tale trasferimento il rappresentante del PTA, Sig. Maurizio Orfei,

chiede chiarimenti: il Direttore spiega che il trasferimento è stato motivato dal Direttore

Generale sulla base delle carenze di personale del Dipartimento di Fisica e Geologia, della

disponibilità di PTA dei laboratori de1l'UR di Pedologia del DSA3 e delle competenze del Sig.

Andrea Speziali;

- la Sede Centrale e la Ripartizione Tecnica e Didattica nel mese di agosto c.a. osserveranno i

seguenti orari di chiusura:

dal 3 al 7 e dal 24 al 28 agosto chiusura alle ore 18;

dal 10 al 13 e dal 18 al 21 agosto chiusura alle ore 15;
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il 14 e il 17 agosto chiusura totale;

- gli studenti del nostro Ateneo iscritti al progetto TECO sono stati 1.612, mentre quelli che

hanno effettivamente sostenuto il test TECO sono stati 237, di cui 14 anche il test TECO D.

Circa il 15% degli studenti idonei hanno effettivamente sostenuto il test;

- sono uscite le linee guida e il decreto relativi alla valutazione - VQR 201 1-2014;

- il Mipaf nell'arnbito della campagna RuraLand del programma Rete Rurale Nazionale 2014-20

intende realizzare una serie di seminari di tutoraggio presso le aziende agricole del CREA a Tor

Mancina (RM) nel prossimo mese di settembre (21-25/9);

- il prof. Buonaurio è stato contattato dal tenore lirico Marcacci in merito alla possibilità di

donazione di un pianoforte da posizionare presso l°Aula Magna;

Il Consiglio prende atto.
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3) Programmazione didattica 2015-2016.

a) ll Prof. Gianluigi Cardinali, Professore Associato del SSD AGR/16 presso il Dipartimento di

Scienze Farmaceutiche, ha l'incarico degli insegnamenti di “Microbiologia Agraria” del CL in

Scienze Agrarie e Ambientali (2° anno, 1° semestre, 6 CFU) e di “Microbiologia Generale“ del

CL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (2° anno, 1° semestre, 6 CFU). L°insegnamento di

“Microbiologia Generale” è mutuato da quello di “Microbiologia Agraria”. ll Prof. Cardinali a

causa dell”elevato carico didattico e di ricerca nell'a.a. 2015-16 chiede che Pinsegnamento di

“Microbiologia Generale " del corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Agroalimentari

sia affidato al Dott. LUCA ROSCINI, Ricercatore a Tempo Determinato del SSD AGR/16

presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dal 15 Giugno 2015 che ha dato la sua

disponibilità.

ll Presidente porta all°approvazione del Consiglio Paffidamento dell°insegnamento di

“Microbiologia Generale” del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (2° anno,

1° semestre, 6 CFU) al Dott. LUCA ROSCINI, Ricercatore a Tempo Determinato - SSD

AGR/16 presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.

Il Consiglio unanime approva.

La delibera è valida seduta stante.

b) Il Prof. Ciani, coordinatore della Commissione Relazioni Internazionali per la Didattica

(CRID), comunica che i Dipartimenti interessati delle quattro università partner hanno

sottoscritto la lettera di intenti che li impegna ad elaborare entro il mese di settembre 2015, un

progetto strutturato di corso di Laurea Magistrale in Sustainable Development and Promotion of

Territory. Per iniziare il lavoro sarà convocata quanto prima una riunione della CRID.

c) La dottoressa Rocchi ha provveduto ad illustrare il Progetto tutorato del dipartimento per

l'anno accademico 2015-16 (allegato 3c). Rispetto allo scorso anno si è tenuto conto della

necessità di iniziare a considerare gli Obblighi Fomiativi Aggiuntivi (OFA), che potrebbero

emergere per alcuni studenti in seguito ai test iniziali. Proprio per la presenza di tali OFA si è

proceduto a ripristinare nel nuovo progetto il tutorato di supporto alla didattica per la Biologica.

Per tanto, per l'AA 2015-16 si avranno in entrambi i semestri il supporto alla didattica di

Chimica e Matematica, della sola Biologia nel primo semestre e della sola Fisica al secondo.

Viene riconfermato l'ìmpegno per 300 ore per tre tutor in itinere. La dottoressa Rocchi sottolinea

come tale fonna di tutorato sia stata portata avanti sempre con ottimi risultati da parte degli
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studenti delle magistrali di volta in volta selezionati. L'impegno complessivo delle attività di

tutoraggio di supporto alla didattica e in itinere è pari a 12100 euro, tutti coperti con fondi del

dipartimento specificatamente dedicati a tali attività. Fuori budget, in quanto attività gratuite,

vengono riproposti il tutorato individuale, l'aggiomamento delle brochure realizzate lo scorso

anno accademico e l'ulteriore potenziamento della piattafonna Moodle.

d) Il Prof Castellini illustra brevemente il Master di Il livello in “Agri - Food Quality”

organizzato in collaborazione con l'Università di Camerino (UNICAM) la cui partecipazione è

stata già formalizzata dal Consiglio del DSA3. I dettagli della convenzione sono stati seguiti

direttamente dall'ufficio per la Formazione Post Laurea de1l'Ateneo. I docenti del DSA3, come

indicato nella convenzione, eseguiranno circa il 40% della didattica del Master principalmente in

e-learning. ll 50% della contribuzione a carico degli studenti iscritti, della voce di costo “costo

fomiazione e-leaming” sarà versata da UNICAM a1l°Università degli Studi di Perugia che

provvederà, a sua volta, a versarne il 50% al DSA3 per le attività di docenza.

ll Presidente chiede pertanto ai membri del Consiglio di approvare la Convenzione con

l°Università di Camerino, il Regolamento e la scheda valutazione del Master, che sono parte

integrante della Convenzione.

Il Consiglio all'unanimità approva la Convenzione con l°Università di Camerino, il Regolamento

e la scheda valutazione del Master che sono parte integrante della stessa.

La presente delibera è valida seduta stante.

e) Il Prof. Eric Conti, responsabile per la Lingua Inglese nel DSA3, infonna il Consiglio della

necessità di migliorare i servizi linguistici per gli studenti iscritti nei corsi di laurea del

Dipartimento. Attualmente ogni studente completa i CFU della Lingua Inglese ottenendo prima

un livello B1 presso il Centro Linguistico di Ateneo e successivamente discutendo un lavoro

scientifico in Dipartimento. Gli studenti hanno spesso difficoltà nella discussione del lavoro

scientifico e sarebbe auspicabile organizzare un ciclo di attività in Lingua Inglese orientate al

miglioramento e alla padronanza di un linguaggio scientifico. Il Prof. Conti chiede approvazione

da parte del Consiglio di Dipartimento.

Il consiglio approva all'unanimità.

1) ll Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Natalini, Direttore del

Dipartimento di Scienze Fannaceutiche, una proposta di modifica di Regolamento della Laurea

Magistrale in SANU che, come noto, a causa del numero insufficiente di CFU assegnati ai
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docenti del DSA3 non è più interdipartimentale. La proposta prevede l) l'inserimento di

"Alimenti di origine animale" per 6 CFU al fine di far lomare la LM a livello ìnterdipartimentale;

2) l'inserimento di insegnamenti di SSD estemi al DSA3 con lo scopo di una attività formativa

più completa. Ad una prima sommaria analisi la prima parte della proposta è condivisibile

mentre le altre modifiche sembrerebbero determinare una preclusione d'ingresso agli studenti di

ECOCAL tradizionalmente interessati ad accedere alla LM in oggetto. Il Presidente comunica

che la proposta sarà accuratamente esaminata dai Proff. Veronesi e Marchini e eventualmente

discussa in una prossima seduta del Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

g) Il Presidente infonna il Consiglio che in attesa delle detemiinazioni del MIUR circa

l'accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXX] ciclo - a.a. 2015-2016 - e del conseguente

perfezionamento dell'iter per l'attìvazione dei corsi di dottorato di ricerca che saranno accreditati,

l'Ufficìo Concorsi dell'Ateneo ha chiesto, entro il prossimolü luglio 2015. delle determinazioni

assunte dal Collegio docenti, in conformità con le previsioni dell'eventuale Regolamento di

corso, inerenti le modalità di svolgimento delle prove di ammissione e ogni altro elemento utile

per la predisposizione del Bando, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Ateneo.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimeatlari e Anibíenlali n. 7/20/5 del 07/07/2015

4) Ratifica decreti.

ll Direttore comunica di aver emesso i seguenti decreti per motivi di urgenza:

Decreto n. 041/2015 del 22/06/2015.

Emesso per approvare gli atti del concorso per Pattribuzione di n. 2 Borse di studio per attività

di ricerca dal titolo:

“Studio e messa a punto di un tool per la valutazione/elaborazione di dati di natura

ambientale su allevamenti bovini umbri”, della durata di 3 mesi, di euro 5'863,99

(eurocinquemilaottocentosessantatre/99), per il progetto “Carbon Footprint degli allevamenti

bovini umbri”, da cui risulta vincitore il Dott. Giovanni Carmignani;

“Elaborazione degli indicatori di sintesi ai fini della determinazione dei flussi energetici,

dell'impronta ambientale e della LCA su allevamenti bovini umbri”,de1la durata di 3 mesi,

di euro 5'863,99 (eurocinquemilaottocentosessantatre/99), per il progetto “Carbon Footprint

degli allevamenti bovini umbri”, da cui risulta vincitrice la Dott.ssa Sonia Venanzi.

Decreto n. 042/2015 del 23/06/2015.

Emesso per approvare gli atti della procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. I

incarico di lavoro autonomo occasionale, per Pespletamento di attività altamente qualificate

indicate nella delibera del Consiglio di Dipartimento n.4/7B/2015 del 14/04/2015 da cui risulta

vincitrice la dott.ssa Silvia Ruggeri.

Decreto n. O43f20l5 del O2i07›'2015.

Emesso per approvare gli atti del concorso per Pattribuzione di n. l Borsa di studio per attività

di ricerca dal titolo: “Rilevazione dei dati ambientali ai fini della determinazione di

indicatori di sintesi, necessari per il calcolo dell'impronta ambientale, secondo diverse

metodiche”, della durata di 3 mesi, di euro 5'863,99 (eurocìnquemilaottocentosessantatrel99),

per il progetto “Carbon Footprint degli allevamenti bovini umbri”, da cui risulta vincitore il

dott. Danluigi Bertazzi.

Decreto n. 04412201 5 del 02/07/2015.
Emesso per nominare, per la restante parte del triennio accademico 2013/2014 - 2015/2016,

nella Commissione paritetica docenti/studenti del DSA3, i seguenti nominativi eletti quali

rappresentanti

DOCENTI STUDENTI
VERGNI LORENZO GUIDUCCI GIULIO

RAGGI EUGENIO MARIA

ll Consiglio, all'unanimità, ratifica seduta stante i sopra riportati decreti del Direttore.

le
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2015 del 07/07/2015

5) Contratti di lavoro autonomolAssegni di ricerca.

A)Rinnovo assegno annuale - dott. Vizzari.

Il Presidente infonna il Consiglio che il dott. Marco Vizzari ha fatto richiesta di rimiovo

annuale delI'assegno di ricerca della dott.ssa Sara Antognelli, interamente finanziato (L.240ilO),

Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR 10, dal titolo “Servizi eco sistemici agricoli:

composizione e configurazione lungo il gradiente urbano-naturale", per un importo di €

23.333,64 a valere sul progetto di ricerca “Mipaf-TRUSTEE", sulla voce COAN del Bilancio

Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.07.70.0l.02.0l- DAAA-VIZTRUSTEE, di cui è

responsabile scientifico il dott. Marco Vizzari, _

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

DELlBERAn.7»“5A/2015

di approvare la richiesta di rinnovo annuale deIl'assegno di ricerca annuale della dott.ssa

Sara Antognelli, interamente finanziato (L.240_›' 10), Area Scientifico Disciplinare 07-SSD AGR

10, dal titolo “Servizi eco sistemici agricoli: composizione e configurazione lungo il gradiente

urbano-naturale”, per un importo di € 23.333,64 a valere sul progetto di ricerca “MIPAF-

TRUSTEE”, sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA.

07.70.0l.02.01- DAAA-VIZTRUSTEE, di cui è responsabile scientifico il dott. Marco Vizzari,

La presente delibera è approvata seduta stante.

Mg,
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Verbale dei Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2015 del 07/07/2015
¦

5) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

B) Rinnogo, assegno annuale - dott.ssa Reale

Il Presidente informa il Consiglio che la dott.ssa Lara Reale ha fatto richiesta di rimiovo

annuale dell'assegno di ricerca della dott.ssa Valentina Fen°i, interamente finanziato (L.240i 10),

Area Scientifico Disciplinare 05-SSD BIOiO3, dal titolo “Monitoraggio delle Macrofite in

relazione alla moria del canneto”, per un importo di € 23.333,64 a valere sul progetto di ricerca

“FIRB 2013”, sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015:

CA.07.70.01.0l.02- DAAA-REALFIRBI3, di cui è responsabile scientifico la dott.ssa Lara

Reale .

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

D E L I B E R A n. 7i'5Bi'20l5

di approvare la richiesta di rinnovo annuale dell'assegno di ricerca annuale della dott.ssa

Valentina Ferri, interamente finanziato (L.240i10), Area Scientifico Disciplinare 05-SSD

BIO/O3, dal titolo “Monitoraggio delle Macrofite in relazione alla moria del canneto”, per un

importo di € 23.333,64 a valere sul progetto di ricerca “FIRB 2013”, sulla voce COAN del

Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015: CA. 07.70.0l.Ol.O2- DAAA-REALFIRBI3, di cui è

responsabile scientifico la dott.ssa Lara Reale .

La presente delibera è approvata seduta stante.
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i Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 7/2015 dei 07/07/2015

5) Contratti di lavoro autonomolAssegnì di ricerca.

C) Richiesta attivazione nuovo Assegno di ricerca - prof. Servili.

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Maurizio Servili ha fatto richiesta di un

assegno di ricerca annuale, interamente finanziato (L.240ll0), Area Scientifico Disciplinare

07lFl- SSD AGR 15 dal titolo: "Promozione della salute del consumatore: valorizzazione

nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione italiana”, per un importo di € 33.000,00

a valere sul progetto “PROS.lT- Cluster Agrifood nazionale (Miur-CTNOl_00230_4l3096) -

ricerca" di cui è responsabile scientifico il prof. Maurizio Servili e che tale attivazione sia

effettuata con procedura d'urgenza per le esigenze della ricerca .

Il Consiglio, al termine, alla unanimità

D E L I B E R A n. 7l5Ct'2015

di approvare la richiesta dell'assegno di ricerca annuale, interamente finanziato

(L.240l10), Area Scientifico Disciplinare 07lF1- SSD AGR 15 dal titolo: “Promozione della

salute del consumatore: valorizzazione nutrizionale dei prodotti agroalimentari della tradizione

italiana”, per un importo di € 33.000,00 a valere sul progetto “PROS.lT- Cluster Agrifood

nazionale (Miur-CTNOl_00230_4l3096) - ricerca” di cui è responsabile scientifico il prof.

Maurizio Servili e che tale attivazione sia eflettuata con procedura d°urgenza per le esigenze

della ricerca .

La presente delibera è approvata seduta stante.
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Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, /llimenmrí e Ambientali n. 7/2015 del 07/07/2015

5) Contratti di lavoro autonomo/Assegni di ricerca.

D) Richiesta collaborazione estema -, Prof. F. Mannocchi.

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Francesco

Mannocchi in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: “Rete

nazionale per il monitoraggio, la modellazione e la gestione sostenibile dei processi erosivi nei

territori agricoli, collinari e montani”, nella quale fa presente che, accertata la carenza di

organico, vista Pimpossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio presso il

Dipartimento in quanto si richiede un°attività altamente qualificata impossibile da ricondurre a

mansioni ascrivibili a personale dipendente, accertata Poggettiva non rinvenibilità di risorse

umane all°interno dell'Ateneo con competenze nel campo del monitoraggio dei processi erosivi,

dell'analisi ed elaborazione dei dati sperimentali e nello studio di modelli di previsione del

processo di erosione idrica, vista Pesigenza di carattere esclusivamente temporaneo, visto che le

professionalità contenute nelle graduatorie vigenti non sono ritenute soddisfacenti, si rende

necessario ricorrere a n. 1 collaborazione estemea di natura occasionale per lo svolgimento di

attività di ricerca, aventi per oggetto: “Sviluppo di modelli di previsione della perdita di suolo

per erosione idrica sulla base di dati locali e/o globali (satellitari)”, per una durata di mesi 2

eventualmente prorogabile al solo fine di completare il progetto, e con un compenso lordo pari

ad Euro 3.600,00

La Commissione proposta e così costituita: prof. Francesco Mannocchi (Presidente), prof.

Francesca Todisco (Membro), dott. Lorenzo Vergni (Segretario), Prof. Stefano Casadei

(Membro supplente).

ll Presidente fa presente che ai fini del corretto adempimento della suddetta attività sono

necessarie prestazioni altamente qualificate da assegnare ad “esperti di particolare e comprovata

specializzazione universitaria”, come disposto dal citato art. 7 c. 6 D.L. 165/01, modificato con

l°art.46 del D.L. 25/06/2008, n. ll2, che è stato accertato dal prof. Francesco Mannocchi quanto

richiesto dalla Legge n. 125 del 30/10/2013.

ll Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, condivise le motivazioni che

giustificano il ricorso alla collaborazioni estema; accertata la disponibilità dei fondi necessari

sulla voce COAN del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2015.: CA.O7.70.0l.0l.0l- DAAA-

MANPRINIO.

M2.
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Verbale del Consiglia di Diparümento di Scienze Agrarie. Alimentari e Ambientali n. 7/20/5 del 07/07/2015
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Il Consiglio preso atto del D.L. 1.07.2009 n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga

di termini e della partecipazione italiana a missioni intemazionali” , convertito con Legge n. 102

del 3.08.2009, pubblicata sulla G.U.- serie generale - n. 179 del 4/08/2009.

Al termine il Consiglio, all°unanimità:

DELIBERA 7/SD/2015

1) di non aver ritenuto soddisfacenti le professionalità contenute nelle graduatorie vigenti

per far fronte alla necessità lavorative temporanee richieste.

2) di autorizzare la pubblicazione del bando per il conferimento dell' incarico suddetto

che avverrà con le procedure di cui all'apposito Regolamento (D.R. n. 260 del 14/02/2006) e la

stipula del conseguenti contratto subordinata all'esito positivo del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei Conti.

3) di approvare la Commissione così costituita: prof. Francesco Mannocchi (Presidente),

prof. Francesca Todisco (Membro), dott. Lorenzo Vergni (Segretario), Prof. Stefano Casadei

(Membro supplente).

4) La relativa spesa graverà sulla voce COAN sopra citata del Bilancio Unico di Ateneo

esercizio 2015.

La presente delibera è approvata seduta stante.

,, a



Ver/mie dei Consigfio di Diprrrrimenio di Scienze Agrarie, Alimentari e .flmbienmli n. 7 20 I5 del 07 07 20/5

6) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

A) Costituzione Centro ASIZOCACLI- dott. Lasagna

Il Presidente informa il Consiglio che il dott. Lasagna ha presentato la proposta di

convenzione avanzata dall'Università di Pisa per la costituzione e il funzionamento del “Centro

interuniversitarío di adattabilità dei sistemi zootecnici ai cambiamenti climatici -

ASIZOCACLI”.

ll Centro ASIZOCACLI sarà costituito dalle seguenti Università e unità di ricerca

tramite apposita convenzione:

- Università degli studi di Pisa

- Università degli studi di Padova

- Università degli studi di Bologna

- Università degli studi di Palermo

- Università degli studi di Perugia

- Università degli studi della Tuscia

- Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

- Unità di ricerca dell`lstìtuto di Zootecnica della Facoltà di Agraria di Piacenza.

Scopo principale del Centro è promuovere e svolgere attività scientifiche nell°ambito

degli studi di impatto e adattabilità ai cambiamenti climatici di popolazioni di animali domestici

e dei sistemi zootecnici.

ll Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di

Scienze Veterinarie dell°Universìtà di Pisa e opera mediante finanziamenti da parte di Ministeri

Enti pubblici di ricerca , Enti e soggetti privati.

La convenzione è da ritenersi nella sua interezza quale Statuto del Centro stesso.

ll presidente precisa che detta convenzione rientra nell°ambito delle iniziative di

cooperazione interuniversìtaria, previste dall”art.-2 c.3 lett l) della L.240/2010, per attività anche

di ricerca, nonché dallo statuto di questa Università in particolare dal combinato disposto

dell'art.l0 c. 3 e 20 c. 2 lett. o) a mente dei quali il Rettore stipula anche gli accordi di

cooperazione intemniversitarìa e il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte di

istituzione, attivazione, modifica dì centri anche íntemniversitari;

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi sull'adesione al Centro ASIZOCACLI.

Il Consiglio

É..



Verbale del Consiglio dt' Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 722015 del 0?.-"0?.-2015

Udito quanto riferito dal Presidente;

letto lo schema di statuto del Centro;

Ritenuto che la proposta di costituzione del centro è meritoria di accoglimento in punto di

diritto e di merito poiché, in punto di diritto, fonda sulle disposizioni nomiative primarie e

statutarie e, in punto di merito, ha un contenuto Scientifico di primario interesse nell'ambito delle

attività di ricerca che il Dipartimento da tempo conduce nel settore delle Scienze Zootecniche .

Dopo una breve discussione, all”unanimità,

DELIBERA n.7/6A/2015

di esprimere parere favorevole all°adesione del Dipartimento al Centro ASIZOCACLI;

di proporre, al Magnifico Rettore la stipula di detta cooperazione universitaria;

di disporre, a cura della segreteria amministrativa l°invio della presente delibera agli uffici

centrali per gli di competenza.

La presente delibera è approvata seduta stante.



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2015 del 07/07/2015

6) Approvazione convenzioni c progetti di ricerca.

B) Il Fiore del Deserto - Richiesta adesione al progetto” Coltivare il Futuro”. Prof.

Torguati

Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Biancamaria Torquati ha ricevuto

dall'Associazione di promozione sociale “il Fiore del Deserto” di Roma la proposta di adesione.

a titolo gratuito, del Dipartimento al progetto “Coltivare il Futuro” per promuovere percorsi

socio-economici e formativi di solidarietà per dare un contributo alla domanda di inclusione

diffusa, generata dai forti cambiamenti sociali che caratterizzano le aree metropolitane con

particolare attenzione alla frange più giovani e fragili della popolazione.

Per la realizzazione di tale iniziativa è stata chiesta l°adesione ad altri partner istituzionali e

privati e per la sua realizzazione si prevede un periodo di mesi 12, referente la prot`.ssa

Torquati.

ll Consiglio, alliunanimità

D E L I B E RA n. 7l6Bl20l5

Di autorizzare l'adesione, a titolo gratuito, del Dipartimento al progetto “Coltivare il Futuro”

per promuovere percorsi socio-economici e formativi di solidarietà per dare un contributo

alla domanda di inclusione diffusa, generata dai forti cambiamenti sociali che caratterizzano

le aree metropolitane con particolare attenzione alla frange più giovani e fragili della

popolazione, referente la prof.ssa Torquati.

La presente delibera è approvata seduta stante.

9 išfifl
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6) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

C) Costa d°Oro SpA - prof. Servili

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una richiesta dalla ditta Costa d'Oro S.P.A

di Spoleto (PG) di stipulare una convenzione per la realizzazione di “ stabilizzazione degli oli

torbidi-velati mediante applicazioni a livello pilota e verifica della qualità dei processi applicati

negli impianti di stoccaggio e imbottigliamento degli oli e individuazione delle modifiche volte

al miglioramento della qualità e della sicurezza dei prodotti” ; i contenuti e le azioni del progetto

presentato rispondono alle finalità di studio, ricerca e sperimentazione del Dipartimento di

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali.

La convenzione ha effetto a partire dal 1/07/2015 al 30/06/2016 e per tale attività è previsto un

corrispettivo pari ad € 15.000,00 oltre IVA, erogabile in due rate, pari ad € 7.500,00 oltre IVA

ciascuna, di cui la prima al 31/12/2015 previa presentazione di una relazione intermedia e il

saldo al 30/06/2015 previa presentazione della relazione scientifica conclusiva.

Responsabile scientifico il prof. Maurizio Servili.

ll corrispettivo verrà utilizzato secondo il piano finanziario presentato dal prof. Maurizio

Servili.

ll Consiglio constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento,

alliunanimità

D E L I B E RA n. 7/6C/2015

Di approvare la stipula della convenzione con la ditta Costa d'Oro S.P.A di Spoleto (PG)

per la realizzazione di “ stabilizzazione degli oli torbidi-velati mediante applicazioni a livello

pilota e verifica della qualità dei processi applicati negli impianti di stoccaggio e

imbottigliamento degli oli e individuazione delle modifiche volte al miglioramento della qualità

e della sicurezza dei prodotti” ; i contenuti e le azioni del progetto presentato rispondono alle

finalità di studio, ricerca e sperimentazione del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e

Ambientali.

La convenzione ha effetto a partire dal l/07/2015 al 30/06/2016 e per tale attività è previsto un

corrispettivo pari ad € 15.000,00 oltre IVA, erogabile in due rate, pari ad € 7.500,00 oltre IVA

ciascuna, di cui la prima al 31/12/2015 previa presentazione di una relazione intermedia e il

saldo al 30/06/2015 previa presentazione della relazione scientifica conclusiva.

Responsabile scientifico il prof. Maurizio Servili.

Di approvare il piano finanziario presentato dal prof. Maurizio Servili.

La presente delibera è approvata seduta stante. É?
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6) Approvazione convenzioni c progetti di ricerca.

EL MIPAAF - prof. Panella

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata Domanda di partecipazione alla

procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti

speciali in materie agricole, alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali da parte del prof. Francesco Panella per la proposta progettuale “Metodi

innovativi nella selezione genetica per la came della razza Marchigiana (INNOGEMA)” - , dove

sono previste due U.O.: il DSA3 e il DMEDVET .

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

157.710,00, di cui € 127.810,00 destinate al DSA3 ed € 29.900,00 al DMEDVET .

ll Consiglio constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento,

al1'unanimità

D E L 1 B E R A n. 7l6E.f'20l5

Di autorizzare la presentazione della Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per

la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in materie agricole,

alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da parte del

prof. Francesco Panella per la proposta progettuale “Metodi innovativi nella selezione genetica

per la carne della razza Marchigiana (lNNOGEMA)” - , dove sono previste due U.O.: il DSA3 e

il DMEDVET .

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

157.710,00, di cui € 127.810,00 destinate al DSA3 ed € 29.900,00 al DMEDVET .

La presente delibera è approvata seduta stante.

if?



Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, /llitnentari e Ambientali /1.7 2015 del 0?.-'0 7'.-"2015

6) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

D MIPAAF - pJof,_Palliotti

ll Presidente informa il Consiglio che è stata presentata Domanda di partecipazione alla

procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti

speciali in materie agricole, alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali da parte del prof. Alberto Palliotti per la proposta progettuale “Utilizzo di

biostimolanti naturali per favorire l'induzione di meccanismi di resistenza della vite agli stress

biotici e abiotici e potenziare la sostenibilità dell”agro-ecosistema vigneto (BIOSTlMOVIT)” - ,

dove è prevista la sola U.0. del DSA3.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

150.650,00.

Il Consiglio constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento,

all°unanimità

DELIB ERA n. 7l6Fl2015

Di autorizzare la presentazione della Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per

la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in materie agricole,

alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da parte del

prof. Alberto Palliotti per la proposta progettuale “Utilizzo di biostimolanti naturali per favorire

l'induzione di meccanismi di resistenza della vite agli stress biotici e abiotici e potenziare la

sostenibilità dell'agro-ecosistema vigneto (BlOSTlMOVlT)” - , dove è prevista la sola U.O. del

DSA3.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

150.650,00 .

La presente delibera è approvata seduta stante.
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6) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

G ì MIPAAF - prof. Pauselli

Il Presidente informa il Consiglio che è stata presentata Domanda di partecipazione alla

procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti

speciali in materie agricole, alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali da parte del prof. Mariano Pauselli per la proposta progettuale “Aumento

della redditività nella produzione della came ovina in pecore da latte (ANZONES)” - , dove

Fistituzione proponente è l°Università di Sassari e il DSA3 è U.O.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

151.800,00 di cui € 96.800,00 per U.O. di Sassari e € 55.000,00 per il DSA3. .

Il Consiglio constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento,

all'unanimità

D E L I B ERA n. 7/6Gf20l5

Di autorizzare la presentazione della Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per

la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in materie agricole,

alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da parte del del

prof. Mariano Pauselli per la proposta progettuale “Aumento della redditività nella produzione

della came ovina in pecore da latte (ANZONES)” - , dove l'istituzione proponente è l'Università

di Sassari e il DSA3 è U.O.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

151.800,00 di cui € 96.800,00 per U.O. di Sassari e € 55.000,00 per il DSA3. .

La presente delibera è approvata seduta stante.

äk
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6) Approvazione convenzioni e progetti di ricerca.

H) MIPAAF - dott. Gardi

Il Presidente informa il Consiglio che e stata presentata Domanda di partecipazione alla

procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti

speciali in materie agricole, alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali da parte del dott. Tiziano Gardi per la proposta progettuale “Tutela della

biodiversità in popolazioni autoctone di Apis mellifera: caratterizzazione, salvaguardia e

valorizzazione dell'Ape di Rotis, un°ape ad elevato instinto igienico (BEEROTIS)” - , dove è

prevista la sola U.O. del DSA3.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

77.500,00 _

Il Consiglio constatato che il tema di ricerca rientra nelle competenze del Dipartimento,

all'unanimità

D E L I B E R A n. 7.~“6I-Ii'20l5

Di autorizzare la presentazione della Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per

la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti speciali in materie agricole,

alimentari e forestali al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da parte del

dott. Tiziano Gardi per la proposta progettuale “Tutela della biodiversità in popolazioni

autoctone di Apis mellifera: caratterizzazione, salvaguardia e valorizzazione dell'Ape di Rotis,

un'ape ad elevato istinto igienico (BEEROTIS)” - , dove è prevista la sola U.O. del DSA3.

Per la realizzazione delle attività previste dal progetto viene chiesto un contributo pari ad €

77.5()0.00 .

La presente delibera è approvata seduta stante.

%
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7) Varie ed eventuali.

a) Riconoscimento attività didattica svolta in ambito ERASMUS

Il Direttore informa il Consiglio che il Prof. Luigi Russi, Responsabile ERASMUS del
Dipartimento, propone il riconoscimento delle attività didattiche svolte nell'ambito degli stage
ERASMUS dei seguenti studenti:

Morelli Alessio, iscritto alla Laurea in Scienze Agrarie e Ambientali, durante l'anno accademico
2014-15 ha trascorso 6 mesi presso l'Università Politecnica di Madrid, Spagna, docente
coordinatore Prof. Luigi Russi, chiede il riconoscimento della seguente attività didattica:

UNIVERSITA' DI MADRID UNIVERSITA° DI PERUGIA

ECTS GRADE VOTO
(30)

ID
Insegnamento Insegnamento É

Process of Food Industries 6 7.3 Bil Tecnologie alimentari 6 29/30
Coltivazíoni erbacee, ortícoltura e

Field crops 4 7.5 B floricoltura, Modulo di Coltivazíoni 6 30/30
, = erbacee

, Coltivazíoni erbacee, ortícoltura e
Intensive I-lortìcultural production 6 7.5 B floricoltura, Modulo di Orticoltura 6 1 29/30

1 le floricoltura

Erilfirolimenlal impact assessment and 4 9.2 A llìconomia agro-alimentare edmttigation P 7 ___ Wi. . I ~ " e Estimo rurale, Mod. di Estimo 6 30/30Business evaluation and food 1_ 4 7.0 B ruralemarketing

Morelli Alessio ha svolto in Erasmus 24 CFU. Per Pinsegnamento di Coltivazíoni erbacee,
ortícoltura e floricoltura - Modulo di coltivazioni erbacee, lo studente ha integrato i CFU
mancanti conseguendo una votazione finale di 30i30. Per Pinsegnamento di Economia
agroalimentare ed Estimo rurale lo studente dovrà integrare i crediti mancanti del modulo di
Economia e politica agraria e il voto finale sarà calcolato dalla segreteria studenti come media
ponderata dei due moduli.
Per lo stage ERASMUS, sulla base dei criteri di assegnazione di punti aggiuntivi in sede di
laurea (media 29.3 e 4 creditiimese di permanenza), Morelli Alessio ha diritto a 1.5 punti.
La documentazione allegata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS.

Il Consiglio all'unanimità, approva la proposta.
La presente delibera è valida seduta stante.

¦
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7b - Rinnovo convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

ll Direttore sottopone a ratifica del Consiglio il rinnovo delle seguenti Convenzioni, valide per il
triennio 2015-2018, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo che per motivi di urgenza sono
già state firmate dal Direttore:

- in data 06/07/2015 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo, con Vip Garden s.r.|. (settore di attività vivaistica), con sede legale in
Str. S. Maria Rossa, 1/a - 06132 - S. Martino in Campo (PG) - valida per il triennio - 2015 -
2018.

Il Consiglio unanime ratifica.

7c,:Stj1;ula nuove convenzioni per Tirocinio Pratico Applicativo

Il Direttore sottopone al Consiglio la stipula delle seguenti Convenzioni, valide per il triennio
2015-201 8, finalizzate al Tirocinio Pratico Applicativo:

- in data 06/07/2015 è stata presentata richiesta di stipula di convenzione, finalizzata al Tirocinio
pratico applicativo con la Tenuta Corini s.n.c. di Corini Fausto & co. (settore di attività
vitivinicola), con sede legale in Voc. Casini, 53 - 05010 - Montegabbione (TR),
valida per il triennio 2015 - 2018.
Docente proponente Dr.ssa Agnese Taticchi.

Il Consiglio unanime approva e autorizza il Direttore alla stipula delle sopra-riportate
Convenzioni.

7d - Approvazione richiesta Tirocinio CdL-STAGAL

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di TPA
del CdL-STAGAL:

La studentessa GIORNI Rachele, iscritta al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
alimentari, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU + 4 CFU di ampliamento del TPA,
a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso l°Azienda Carini, Colleumberto (PG), avendo
come tutore universitario il Prof. Maurizio Servili. ll programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: determinare indici di maturazione, valutazione fase fermentazione e di vini a fine
fermentazione, analisi delle uve.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di GIORNI Rachele.

La studentessa GERARCHINI Ilaria, iscritta al CdL-STAGAL, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 6 CFU presso la Tenuta Bellafonte, Bevagna (PG), avendo come tutore universitario
il Prof`. Maurizio Servili. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività: valutazione
analitica e organolettica del grado di maturazione delle uve nei vari appezzamenti: zuccheri,
acidità, maturità fenolica, organizzazione delle operazioni di vendemmia e cantina, valutazione
stato di fermentazione dei vini, caratteristiche qualitative finali dei vini dopo svinatura.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di GERARCHINI Ilaria.

le
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Lo studente NUCCIARELLI Davide, iscritto al CdL-STAGAL, curriculum Tecnologie Agro-
alimentari, chiede dì poter svolgere il suo Tirocinio di 6 CFU - 2 CFU di ampliamento del TPA,
a titolo di Attività a scelta dello Studente, presso 1°Azienda La fabbrica della pasta di Gragnano
sas, Gragnano (NA), avendo come tutore universitario il Prof. Giuseppe Perretti. Il programma di
tirocinio prevede le seguenti attività: attività varie lungo il processo di produzione, analisi e
controllo al momento della ricezione di materie prime, monitoraggio macchine della produzione,
controllo qualità prodotto finito.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di NUCCIARELLI Davide.

7e - Approvazione rjghiesta Tirocinio CdL-TBA

Il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di TPA
del CdL-TBA:

Lo studente MAGRINI Giovanni, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
di 9 CFU, presso l'Azienda La casa delle Bontà snc, Gravina di Puglia (BA), avendo come tutore
universitario la Dott.ssa Sonia Esposto. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività:
assistenza alla produzione di prodotti da forno dolci e salati utilizzando i differenti macchinari
come abbattitore, pastorizzatore, ìmpastatrice etc., controllo qualità, preparazione ingredienti,
dosatura, pesatura, acquisizione materie prime.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di MAGRINI Giovanni.

Lo studente VITALI Roberto Junior, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 9 CFU, presso la Fabbrica Birra Perugia, Pontenuovo di Torgiano (PG), avendo
come tutore universitario il Prof. Giuseppe Perrettì. Il programma di tirocinio prevede le seguenti
attività: visita delle strutture aziendali, frequentazione laboratori e impianti produttivi,
approfondimento sul processo produttivo e controllo qualità.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di VITALI Roberto Junior.

Lo studente BELLO Camiine, iscritto al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio di 9
CFU, presso il gruppo Grifo Agroalimentare, Ponte San Giovanni (PG), avendo come tutore
universitario la Dott.ssa Sonia Esposto. Il programma di tirocinio prevede le seguenti attività:
approccio alla fase di produzione del latte e dei suoi derivati, analisi microbiologiche e chimiche
del latte e dei suoi derivati con conseguente utilizzo e preparazione del terreno, utilizzo delle
strumentazioni di laboratorio, inserimento dati sul programma gestione qualità.
Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di BELLO Carmine.

La studentessa LOREFICE Antonietta, iscritta al CdL-TBA, chiede di poter svolgere il suo
Tirocinio di 9 CFU, presso il Laboratorio di Tecnologie Alimentari del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali, Perugia, avendo come tutore universitario la Dott.ssa Agnese
Taticchi. Il programma dì tirocinio prevede le seguenti attività: studio dell'effetto di alcuni
parametri tecnologici durante il processo di estrazione meccanica dell°olio di oliva, valutazione
dei parametri merceologici relativi alla qualità dei prodotti ottenuti, ricerca di pesticidi mediante
l'utilizzo della spettrometria di massa accoppiata alle cromatografie in campioni di olio di oliva.

Il Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di LOREFICE Antonietta.

\
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7f- Approvazione richiesta Tirocinio CdL-STPA

Il Direttore sottopone all'attenzìone del Consiglio le seguenti pratiche relative a richiesta di TPA
del CdL-STPA:

Lo studente CIAPINI Emiliano, iscritto al CdL-STPA, chiede di poter svolgere il suo Tirocinio
di 12 CFU + 4 CFU aggiuntivi da Tirocinio multidisciplinare non più attivo, presso PARA
Umbria. Perugia, avendo come tutore universitario il Dott.ssa Emiliano Lasagna. Il programma
di tirocinio prevede le seguenti attività: coinvolgimento nelle principali attività dell°Associazione
con particolare attenzione a sopralluoghi tecnici in aziende zootecniche della provincia di
Perugia, esecuzione dei controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici, assistenza tecnica in
zootecnia.
ll Consiglio unanime approva il progetto di tirocinio di CIAPINI Emiliano.

La presente delibera è approvata seduta stante.

pilg - Adgm 'm_enti_piano triennale e annuale della ricerca di dipartimento

ll Presidente ricorda che, in accordo con la politica di assicurazione della qualità dell'Ateneo, il
Comitato di Coordinamento della Ricerca (CCR) del nostro Dipartimento ha fissato i seguenti
adempimenti:
- Richiesta agli uffici preposti della lista dei lavori pubblicati dai componenti del Dipartimento
nei primi 6 mesi del 2015.
- Richiesta agli uffici preposti della lista dei lavori con coautore straniero pubblicati dai
componenti del Dipartimento nei primi 6 mesi del 2015.
- Richiesta agli uffici preposti della lista della mobilità in entrata/uscita di
ricercatorildottorandilassegnisti di ricerca nei primi 6 mesi del 2015.
I dati suddetti permetteranno di procedere alle seguenti fasi:

- Controllo dei parametri di produzione (numero di lavori ISI per Ricercatore). ljobiettivo annuo
è un incremento del 3% rispetto all'anno precedente (e 10% entro il 2017 rispetto al triennio
precedente).
- Monitoraggio del numero di lavori con coautore straniero. Obiettivo del triennio è un
incremento del 5%.
- Monitoraggio della lista dei progetti presentati da parte dei componenti del Dipartimento.
L°obiettivo nel triennio è un incremento del 5% di progetto presentati e/o finanziati.
- Monitoraggio del numero dei componenti del Dipartimento che hanno superato almeno 2
mediane del proprio settore. Obiettivo è un incremento del 3% nel triennio.
- Monitoraggio mobilità. L'obiettivo del triennio è un incremento del 3%.
ll presidente porta all”approvazione del Consiglio gli adempimenti e la conseguente procedura.
Il Consiglio unanime approva.
La delibera è valida seduta stante.
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Al tem-line della trattazione dei punti di cui sopra, si apre il Consiglio ristretto

Professori di I e Il fascia e ai Ricercatori sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo

definito (art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010.

5) Varie ed eventuali.
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1) Approvazione verbale precedente.

Ijapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Il Presidente comunica che la dott.ssa Donnini e il dottorando dott. Marozzi parteciperanno all'8

Congresso Intemazìonale sulle Ectomicorrìze in Arizona (USA) dal 2 al 7 agosto c.a.

À
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3) Relazioni triennali dei Ricercatori.

ll Presidente sottopone al Consiglio la Relazione triennale de1l”attività didattica e

scientìfica, svolta nel triennio 201 l-2013, dai dott.: Umberto Boncìarelli, e Agnese Taticchi e la

relazione annuale dell”attività scientifica e didattica per l'anno accademico 2015/2016 dai dott.

Maria Chiara Lorenzetti, Silvia Lorenzetti, Covarelli.

Al termine il Consiglio, allìrnanimità:

DELIBERA n. 7/3/2015

1) di approvare la Relazione triennale dell°attività didattica e scientifica, svolta nel

triennio 201 l-2013, dai dott.: Umberto Bonciarelli, e Agnese Tatìcchi .

2) di approvare la relazione annuale dell°attività scientifica e didattica per l'anno

accademico 2015/2016 dai dott. Maria Chiara Lorenzetti, Silvia Lorenzetti, Covarelli.

La presente delibera è approvata seduta stante.

W
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4) Proposta di chiamata Ricercatori universitari a tempo determinato, a tempo definito
(art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 per il SSD AGRII9.

a) Il Presidente,
- visto il D.R. n. 100 del 30.1.2015, il cui Avviso è stato pubblicato in G.U, - IV serie speciale -
n. 11 del 10.2.2015, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato per l'instau1azione di un
rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
de11'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale
07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI - SSD AGR/19 - ZOOTECNIA SPECIALE
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali;
- visto il D.R. n. 1121 del 2.7.2015, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di
valutazione comparativa per la sottoscrizione di tm contratto di diritto privato per
Pinstaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo definito, ai sensi de1l'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010
n. 240, per tre armi, per il settore concorsuale 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
- SSD AGR/19 - ZOOTECNIA SPECIALE per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Agrarie Alimentari e Ambientali, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. Giuseppe
LUCIANO;
- visto 1'art 9, relativo alla proposta di chiamata, del “Regolamento per Passunzione di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge
30.12.2010 n. 240” approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del
20.9.2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del
20.10.2011;

porta all'approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e Il fascia e dei
Ricercatori la proposta di chiamata del Dott. Giuseppe LUCIANO per la sottoscrizione dì un
contratto di diritto privato per Pinstaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 ~
lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, per il 07/G1 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ANIMALI - SSD AGR/19 - ZOOTECNIA SPECIALE.

Il Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia e dei Ricercatori approva
all'unanimìtà la proposta di chiamata del Dott. Giuseppe LUCIANO per la sottoscrizione dì un
contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto, di lavoro subordinato quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 -
lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, per il 07/G1 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ANIMALI - SSD AGR/19 - ZOOTECNIA SPECIALE.

La presente delibera è valida seduta stante.

tú”
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5) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.

E
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Al termine della trattazione dei puntì di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto

l`b are sul seguente:Professori di I e Il fascia per discutere e de 1 er

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

4) Proposta di chiamata di posti di Professore di 11

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010.

5) Varie ed eventuali.

fascia da coprire mediante
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I] Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazione del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessun argomento da trattare.
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3) Relazioni triennali dei Professori di II fascia.

Nessun argomento da trattare.

I Verbale del Consiglio di Dr]r›artimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2015 del 07/07/2015
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4) Proposta di chiamata di posti di Professore di Il fascia da coprire mediante chiamata ex
art.24, comma 6, legge 240/2010.

Il Presidente ricorda che, come deliberato nel Consiglio di Dipartimento n. 8/2014 del 15/9/2014
odg n. ll, nell'ambito della programmazione delle risorse di Ateneo e di Dipartimento, è stato
approvato (delibera 8/Il/2014) la seguente graduatoria di priorità tra gli abilitati a posti di
professore di II fascia:

1. AGR./20
2. AGR/02

_ AGR/13
AGR/15

_ AGR/11
_ AGR/12
. AGR/16
. AGR/12

9. AGR/11
IO. AGR/15
11. AGR/15
12. BIO/03
13. AGR/15

Il Presidente ricorda che sono già state espletate le procedure di selezione per la copertura di
posti di Professore Universitario di II fascia dei SSD AGR/20, AGR/02 e AGR/13.
Il Presidente informa il Consiglio che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione
hanno approvato Passegnazìone al Dipartimento di 0,2 punti organico per la copertura di un
posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24,
comma 6, della Legge 240/2010 e dell*art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” in un SSD che il Dipartimento deve
definire secondo giustificate esigenze di didattica e di ricerca.
a) Il Presidente sottopone al Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e Il fascia la
seguente proposta: chiedere al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, Passegnazione al Dipartimento di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di
professore di II fascia nel SC 07/F1 - Scienze e Tecnologie alimentan' - SSD AGR/15 ~ Scienze
e Tecnologie alimentari, da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24,
comma 6, della Legge 240/2010 e dell'art. 9, comma I, del “Regolamento per la chiamata dei
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010".
Considerato che la chiamata ai sensi del1'art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento
per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240i2010” emanato con D.R.
2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica
e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi
degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento:
1) sotto il profilo dell'attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere
almeno n. 1 moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/15 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi
8 AA.AA., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea;

oo-.roxurgsoa

2) sotto il profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di
ricerca nel SC 07lFl - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 - Scienze e
Tecnologie alimentari negli ultimi 6 A.A., vi sia stata partecipazione a congressilconvegni in
qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle
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singole pubblicazioni, sia in tennini di consistenza complessiva della produzione scientifica,
sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040«“2014, sottopone
all'approvazione del Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia, ai fini della
copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, Legge
240/2010 a ricoprire il posto di professore di Il fascia nel SC 07/Fl - Scienze e Tecnologie
alimentari - SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari, del Dott.ssa Agnese TATICCHI già
ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Ambientali in quanto la Dott.ssa Agnese TATICCHI, in possesso dell'ASN nel SC 07fFl
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, ottenuta in data 09/01«*20l4, alla luce del suo
curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra
evidenziati, in quanto:
- sotto il profilo dell'attività didattica:

- è stata affidataria dell'insegnamento di “Processi
della tecnologia alimentare II” (6 CFU) del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
Agroalimentari (STAGAL) AA. AA. dal 2006.f07 al 201 1«'12 (5 AA.AA.);

- è stata affidataria dell'insegnamento dell'
insegnamento di Enologia I (6 CFU) del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia (VE)
ad oggi divenuto Curriculum Viticoltura ed Enologia nel Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie Agroalimentari (STAGAL). AA dal 2008.f09 a tutt'oggi (7 AA.AA);

- è stata affidataria dell'insegnamento dell”
insegnamento di Enologia Il (6 CFU) del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie
Agroalimentari (STAGAL, curr Viticoltura ed Enologia) AA dal 2012f'13 a tutt'oggi (3
AA.AA.).

- ha svolto una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea;

- sotto il profilo dell'attività di ricerca:
- ha partecipato a congressifconvegni in qualità di relatore; ha evidenziato partecipazione a

gruppi di ricerca, una qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione
scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa.

Si demanda, comunque, Vapprofondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi
dell'art. 4 del suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti:
Prof. Maurizio SERVILI, SC 07fF l - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 - Scienze
e tecnologie alimentari, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo);
Prof. Mauro MORESI, SC 07›"Fl - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari, Università degli Studi della Tuscia (membro effettivo);
Prof.ssa Maria Fiorenza CABONI, SC 07fF1 - Scienze e Tecnologie alimentari ~ SSD AGR/15
- Scienze e tecnologie alimentari, Università degli Studi di Bologna (membro effettivo);
Prof. Emanuele MARCONI, SC 07›"Fl - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/l5 -
Scienze e tecnologie alimentari, Università degli Studi del Molise (membro supplente).

Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di l e II fascia all'unanimità
approva la richiesta di assegnazione di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di II
fascia per il SC 07›'Fl - Scienze e Tecnologie alimentan' - SSD AGR/ 15 - Scienze e tecnologie
alimentari e contestualmente delibera la proposta di chiamare la Dott.ssa Agnese TATICCHI ai
sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, Legge 2402010 e dell'art. 9, comma 1, del
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240«"2010“ a
ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 07«"Fl - Scienze e Tecnologie alimentari -
SSD AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla

“{fš,”Cš›»¬



F
Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2015 del 07/07/2015

t. _ J

luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Agnese TATICCHI
possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi:
1) sotto il profilo dell*attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere
almeno n. 1 moduli o corsi per A.A. nel SSD AGR/15 di non meno di n. 6 CFU negli ultimi
8 AA.AA., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea ;

2) sotto il profilo del1'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di
ricerca nel SC 07iF1 - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari negli ultimi 6 AA.AA., vi sia stata partecipazione a congressíiconvegni
in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica,
sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa.

Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti
quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la
rispondenza del profilo della Dott.ssa Agnese TATICCHI agli standard qualitativi sopra
indicati:
Si demanda, comunque, Papprofondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi
dell'art. 4 del suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti:
Prof. Maurizio SERVILI, SC 07iFl - Scienze e Tecnologie alimentati - SSD AGR/15 - Scienze
e tecnologie alimentari, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo);
Prof. Mauro MORESI, SC 07iFl - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari, Università degli Studi della Tuscia (membro effettivo);
Prof.ssa Maria Fiorenza CABONI, SC 0'/`iFl - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/ 15
- Scienze e tecnologie alimentari, Università degli Studi di Bologna (membro effettivo);
Prof. Emanuele MARCONI, SC 07iFl - Scienze e Tecnologie alimentari - SSD AGR/15 -
Scienze e tecnologie alimentari, Università degli Studi del Molise (membro supplente).
La delibera è valida seduta stante.

b) Il Presidente, inoltre, tenuto conto che in sede di Senato Accademico del 22 giugno 2015 il
Magnifico Rettore ha annunciato che in tempi molto stretti a ciascun Dipartimento saranno
assegnati ulteriori 0,2 punti organico per la copertura di un posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell”a1t. 24, comma 6, della Legge 240i'20l0 e
dell'art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24
della Legge 240i2010” in un SSD che il Dipartimento deve definire secondo giustificate esigenze
di didattica e di ricerca, sottopone al Consiglio nella forma ristretta ai Professori di I e II fascia la
seguente proposta: chiedere al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, Passegnazione al Dipartimento di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore
di Il fascia nel SC 07iDl - Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll - Entomologia
Generale e Applicata da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6,
della Legge 240i20l0 e dell'art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240i20l0”.
Considerato che la chiamata ai sensi dell'art. 24, c. 6, L. 240il0 è disciplinata dal “Regolamento
per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010" emanato con D.R.
2040.f'2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica
e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi
degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento:
l) sotto il profilo dell'attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere
complessivamente almeno n. 4 moduli o corsi nel SSD AGR/ll di non meno di n. 3 CFU
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negli ultimi 8 anni accademici (AA.AA.) compreso l°attuale e, al fine della continuità,
almeno n. 1 corso per anno nel SSD AGR/ll di non meno di n. 3 CFU negli ultimi 4
AA.AA. escluso l'att'uale, unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di
profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea;

2) sotto il profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di

 ologa Generale e Applicata, Università Politecnica delle Marche (membro effettivo);

ricerca nel SC 07/D1 - Patologia Vegetale e Entomologia - SSD AGR/11 - Entomologia
Generale e Applicata negli ultimi 5 AA.AA., vi sia stata partecipazione a congressiiconvegni
in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle
singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica,
sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa.

Il Presidente, ai sensi dell'art. l del Regolamento emanato con D.R. 2040.-"20l4, sottopone
all'approvazione del Consiglio nella fonna ristretta ai Professori di I e II fascia, ai fini della
copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, Legge
240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 07/Dl - Patologia vegetale e
Entomologia - SSD AGR/11 - Entomologia Generale e Applicata, del Dott. Roberto ROMANI
già ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentan' e
Ambientali, in quanto il Dott. Roberto ROMANI, in possesso dell'ASN nel SC 07="D1 -
Patologia vegetale e Entomologia ottenuta in data 05i03i20l4, alla luce del suo curriculum
complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati, in
quanto:
- sotto il profilo dell'attività didattica:

- è stato affidatario dell'insegnamento di “Entomologia applicata al paesaggio" (AGR/ll -
6 CFU) del Corso di Laurea in “Gestione tecnica del paesaggio” negli AA.AA. 2006-
2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 (III anno, I semestre);

- è stato affidatario del modulo di “Entomologia agraria” (SSD AGR/ll - 6 CFU)
all'intemo dell'insegnamento “Difesa delle piante omamentali" nel Corso di Laurea in
“Verde ornamentale e paesaggio" nell'A.A. 2011-2012 (III anno, I semestre);

- è stato affidatario del modulo di “Biotecnologie Entomologiche" (SSD AGR/I 1 - 3 CFU)
all'interno de1l°insegnamento “Elementi di Biotecnologie Entomo-patologiche” nel Corso
di Laurea in “Biotecnologie” negli AA.AA. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 2009-
2010 (III anno, II semestre);

- è stato affidatario dell'insegnamento a scelta “Biologia e servizi ecologici dei pronubi”
(SSD AGR/ll - 3 CFU) nei Corsi di Laurea in “Scienze e tecnologie delle produzioni
animali" (2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011), “Scienze zootecniche” (A.A.
2011-2012) e “Produzioni Animali" ( AA.AA. 2012-2013 e 2013-2014);

- ha svolto una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea;

- sotto il profilo dell”attività di ricerca:
- ha evidenziato partecipazione a gruppi di ricerca, una qualità elevata nella produzione

scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza
complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità
temporale della stessa. I-Ia partecipato a congressiiconvegni in qualità di relatore.

Si demanda, comunque, Papprofondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi
dell°art. 4 del suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti:
Prof. Carlo RICCI, SC 07iDl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll - Entomologia
Generale e Applicata, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo);
Prof. Stefano COLAZZA, SC 07.lDl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll -
Entomologia Generale e Applicata, Università degli Studi di Palenno (membro effettivo);
Prof. Nunzio ISIDORO, SC 07lDl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll -

åfš»



i Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali n. 7/2015 del 07/07/2015
L I

Prof. Andrea BATTISTI, SC 07iDl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll -
Entomologia Generale e Applicata, Università degli Studi di Padova (membro supplente).
Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I e Il fascia delibera la proposta
di chiamare il Dott. Roberto ROMANI ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, Legge
240.-*'20l0 e dell'art. 9, comma l, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della Legge 240l20l0” a ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 07lDl
- Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll - Entomologia Generale e Applicata per le
esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato
integralmente, il Dott. Roberto ROMANI possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti
standard qualitativi:
1) sotto il profilo dell'attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e

quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere
complessivamente almeno n. 4 moduli o corsi nel SSD AGR/ll di non meno di n. 3 CFU
negli ultimi 8 AA.AA. compreso l'attuale e, al fine della continuità, almeno n. 1 corso per
anno nel SSD AGR/ll di non meno di n. 3 CFU negli ultimi 4 AA.AA. escluso l'attuale,
unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla
predisposizione di tesi di laurea;

2) sotto il profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di
ricerca nel SC 07iDl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll - Entomologia
Generale e Applicata negli ultimi 5 AA.AA., vi sia stata qualità elevata nella produzione
scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza
complessiva della produzione scientifica, sia in tennini di intensità che di continuità
temporale della stessa, vi sia stata partecipazione a congressilconvegni in qualità di relatore.

Contestualmente delibera di designare, ai sensi deIl'art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti
quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la
rispondenza del profilo del Dott. Roberto ROMANI agli standard qualitativi sopra indicati:
Prof. Carlo RICCI, SC 07/Dl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/1 1 - Entomologia
Generale e Applicata, Università degli Studi di Perugia (membro effettivo);
Prof. Stefano COLAZZA, SC 07/Dl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll -
Entomologia Generale e Applicata, Università degli Studi di Palermo (membro effettivo);
Prof. Nunzio ISIDORO, SC 07/Dl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll -
Entomologia Generale e Applicata, Università Politecnica delle Marche (membro effettivo);
Prof. Andrea BATTISTI, SC 07/Dl - Patologia vegetale e Entomologia - SSD AGR/ll -
Entomologia Generale e Applicata, Università degli Studi di Padova (membro supplente).
La delibera è valida seduta stante.
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5) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Al termine della trattazione dei punti di cui sopra si terrà un Consiglio ristretto ai

Professori di I fascia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale seduta precedente.

2) Comunicazioni del Direttore.

3) Relazioni triennali dei Professori di Ifascia.

4) Varie ed eventuali.
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) Approvazione verbale seduta precedente.

Uapprovazìone del verbale è rinviata ad una prossima seduta.
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2) Comunicazioni del Direttore.

Nessun argomento da trattare.
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3) Relazioni triennali dei Professori di I fascia.

Nessun argomento da trattare.
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4) Varie ed eventuali.

Nessun argomento da trattare.
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Alle ore 12,00 non essendovi altri argomenti da trattare, il Direttore dichiara chiusa la seduta

del 7/07/2015.

Il Segretario Il Presidente

Rag. Bruna Battistini Prof. Francesco/Tei"-A ,
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